
MODULO DI ADESIONE "ALITALIA CLUB"

Cognome Nome

Luogo e Data nascita Codice Fiscale

Indirizzo CAP - Citta - Prov.

Telefono - Cellulare Email

Associato 

Associato Aggregato

Associato Benemerito

Associato Assicurativo

Associato Turistica

Associato Polisportiva

Partita IVA - Codice Fiscale:  13198701008    CCIAA - ROMA - REA 1429033
Sede Operativa: Via Francesco Santoro snc - 00050  Fiumicino (RM) 
Tel. 06.65632312  - Fax: 06.65632390  -  E-mail: info@alitaliaclub.it

Azienda Qualifica

Matricola Telefono ufficio Data scadenza

Contratto a termine

Associato Senior

( Allegare copia Documento e Codice fiscale )

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL:ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati, la cancellazione e la distruzione di
dati. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di Legge, si rendono necessari ai fine di dare esecuzione al mandato da Lei conferito. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e, in generale, a quanto prescritto dal D.Lgs. 30/06/03 n.196. Il trattamento dei dati, inoltre, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e/o opporsi al trattamento dei Suoi dati
personali, ferma restando, in tal caso, la facoltà per Alitalia Club di ritenere risolto il rapporto oggetto del presente "modulo di adesione". La revoca dei consenso dovrà essere comunicata tramite posta ordinaria o
tramite email all'indirizzo di posta elettronica info@alitaliaclub.it ed avrà efficacia dal momento della conferma del ricevimento da parte di Alitalia Club.
Il titolare dei trattamento dei Suoi dati personali è il Legale Rappresentante (pro-tempore) di Alitalia Club codice fiscale 13198701008 .
Al titolare del trattamento potrà rivolgersi, tramite l'indirizzo emali sopra indicato od a mezzo servizio postale per qualsiasi comunicazione e/o per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art.7 del D.Lgs.
30/06/03 n.196, che per Sua comodità si riporta integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;  e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e  b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento di dati personali che io riguardano a finì di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciate.

Data Firma 

Il sottoscritto/a incarica Alitalia Club ad inviare alla propria Azienda di appartenenza la richiesta di trattenuta mensile (in busta paga) il cui importo 
dovrà essere trasferito ad Alitalia Club.
Autorizzo fin da ora a trattenere qualsiasi importo richiesto da Alitalia Club anche se la richiesta supera il quinto dello stipendio.
Quanto dichiarato è da ritenersi valido fino a mia revoca scritta. 

Data Firma 

La quota della trattenuta annuale è di Euro 85,00. 
Questa rimarrà valida fino a presentazione della disdetta che dovrà essere presentata entro il 30 Ottobre per l'anno successivo 
Dopo aver letto attentamente l'informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali.

Data Firma 

Il Presidente 

QUOTA ASSOCIATIVA 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE TRATTENUTE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL VIGENTE CODICE CIVILE DICHIARO DI APPROVARE ESPRESSAMENTE 
QUANTO DICHIARATO NEL PARAGRAFO "AUTORIZZAZIONE PERMANENTE TRATTENUTE" E "QUOTA ASSOCIATIVA" E MI IMPEGNO A 
COMUNICARE OGNI VARIAZIONE DEI MIEI DATI CHE HO INDICATO NEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE.

Data Firma 


